
 

 

 

 

 
 

 

 

Prot. n. 

Tropea, 4 ottobre 2021 
 

Al DSGA, 

Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 

 
Oggetto: Regolamentazione Segreteria Digitale 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del DLGS 165/2001; 
VISTA la legge 241/1990 e ssmmii, ivi compreso l’art. 2, comma 9-bis; 
VISTE le direttive di massima al DSGA prot. n. 0006185 del 8 settembre e prot. n. 6381 del 15 settembre u.s.; 
SENTITO tutto il personale amministrativo nella riunione d’inizio anno scolastico, prot. n. 9 settembre u.s. n. 
6228, come rilevato dal verbale prot. n. 0006677 del 1 ottobre 2021; 

 
DISPONE 

Che il DSGA (o suo delegato) assegni tramite Segreteria Digitale le peo e le pec individuando un responsabile 
dell’istruttoria, secondo la seguente modalità: 

1) Entrare in Segreteria digitale -> Posta Elettronica (menu a sinistra) -> Selezionare, secondo l’ordine 
prescelto, la peo/pec al fine di smaltirle entrambe 

 

2)  Selezionare progressivamente le mail pec/peo da assegnare al responsabile dell’istruttoria tramite il pulsante 
viola Assegna mail 
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3) Successivamente all’attivazione del pulsante “Assegna”, comparirà la seguente schermata 

 

4) Successivamente all’identificazione tramite menu a tendina del responsabile dell’istruttoria e 
dell’indicazione dei tempi di smaltimento della procedura oltre che dell’eventuale connotazione 
d’urgenza, si presenterà la seguente schermata, a convalida dell’avvenuta assegnazione dell’istruzione 
del procedimento, con indicazione dell’assegnante e dell’assegnatario; 

 

5) Pertanto, quotidianamente il DSGA e gli assistenti amministrativi verificheranno l’area “Assegnati” della 
propria Segreteria digitale, provvedendo a smaltire le pratiche assegnate nei tempi previsti 

 

6) N.B. A conclusione dell’istruzione della pratica assegnata, ciascuna unità dell’Ufficio di Segreteria 
provvederà a segnalarlo tramite il tasto Processato (in  basso a destra); 



 

7) Il DSGA verificherà tramite la maschera iniziale della posta elettronica l’assolvimento delle pratiche 
(processato da…); 

 

Resta inteso che: 

- Il DSGA rimane responsabile di tutti i procedimenti che provvederà a supervisionare e coordinare; 

- che il Dirigente potrà sempre -a norma del DLGS 165/2001 oltre che della L. 241/1990, ivi compreso l’art. 
2, comma 9-bis- assegnare l’avvio dei procedimenti motu propio. 

- Che il Dirigente è responsabile dei provvedimenti conclusivi che dovranno essergli sottoposti dal 
responsabile dell’istruttoria e del procedimento. 

Con l’augurio di buon lavoro a tutti, nell’ottica di condividere un’organizzazione sempre più razionale ed 
efficiente degli Uffici, tramite l’utilizzo ottimale delle potenzialità offerte dalla digitalizzazione delle attività di 
Segreteria. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. 
D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Fiumara 

Art. 3 c. 2 DLGS 39/93 


